
Maltempo eccezionale: 
il Veneto in ginocchio

“Con una punta di orgoglio posso 
dire che la gestione dell’emergen-
za maltempo d’inizio novembre, 
che in Veneto è stata certamente 

la peggiore in Italia, è stata definita “di eccel-
lenza” dal Dipartimento nazionale significando 
come abbiamo operato in maniera puntuale e 
rapida. Ora continuiamo a lavorare per arrivare 
alla ricostruzione nel più breve tempo possibile, 

in modo che tutti i territori colpiti riemergano 
come e meglio di prima”. A dirlo alla nostra rivi-
sta l’assessore alla Protezione Civile del Veneto 
Gianpaolo Bottacin, che durante quelle giorna-
te che hanno devastato il Veneto e non solo, 
ha fra l’altro coordinato l’Unità di Crisi, primo 
caso in cui si riuniva questo nuovo organismo 
dall’approvazione del Codice nazionale di Pro-
tezione civile avvenuta a inizio anno.
 
Partiamo dall’Unità di Crisi e dal suo ruolo. 
Ce ne può spiegare il funzionamento? 
“Da quando, col nuovo Codice, proprio da una 
proposta nata su specifica richiesta del sot-
toscritto come Veneto e avallata anche dalle 
altre regioni, è stata introdotta la figura del 
presidente di Regione come autorità di Prote-
zione Civile, si è individuato questo organismo 
con ruolo di coordinamento delle varie forze in 
campo. A farne parte, sotto la guida del presi-
dente o di un suo delegato - come nel caso spe-
cifico in cui il presidente Zaia mi ha onorato nel 

PRIMO PIANO

a cura della redazione
Foto: archivio Regione Veneto

L’Assessore Gianpaolo Bottacin: “Straordinario l’operato dell’Unità 
di Crisi regionale. Come sempre i veneti sapranno rialzarsi in fretta”

8
Seduti al tavolo nella Sala operativa regionale, Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione civile; 
Luca Zaia, presidente della Regione Veneto 
e Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale
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darmi la gestione di questo delicatissimo inca-
rico - si vengono, infatti, a riunire tutti gli enti e 
le strutture anche solo ipoteticamente coinvolti 
in caso di particolare crisi. Tra questi, nel nostro 
caso, i Prefetti della regione, i Vigili del Fuo-
co, l’Anci e l’Upi, i Consorzi di Bonifica, l’Anas, 
Veneto Strade, l’Enel, Terna, il Centro Regiona-
le Urgenza Emergenza della sanità, dirigenti e 
tecnici di tutte le Direzioni regionali interessate. 
Un coordinamento che serve a dare la linea a 
livello regionale, che poi verrà ripresa a livello 
provinciale dalle prefetture tramite i CCS e a 
caduta tramite COM e COC”.
 
Come vi siete mossi?
“Per far fronte a questa emergenza epocale, che 
per la violenza ricorda molto da vicino quella 
del Sessantasei, tutti hanno messo a disposizio-
ne le loro strutture, la Regione Veneto ha messo 
a disposizione tre elicotteri e tutte le strutture 
regionali hanno lavorato e stanno continuan-
do a lavorare fin dal primo giorno senza sosta. 
L’Unità di Crisi, nel suo primo esperimento, si è 
rivelata uno strumento estremamente prezioso, 
che operando H24 è riuscita a limitare sensibil-
mente i danni che avrebbero potuto essere an-
cora maggiori. In tal senso decisive sono state 
anche le opere di difesa idraulica e idrogeologi-

ca che, come Regione Veneto, abbiamo attivato 
negli ultimi anni investendo quasi un miliardo 
di euro”.
 
Può darci in dettaglio la portata di questo 
evento?
“A livello di numeri va evidenziato, anche per 
capire il disagio, che sono state centosessan-
tamila le utenze non alimentate dall’energia 
elettrica cui si è fatto fronte con centinaia di 
generatori. Parlando della sola provincia di Bel-
luno, nelle varie aree colpite sono stati impie-
gati oltre tremila volontari di protezione civile, 
ai quali si devono aggiungere centinaia di Vigili 
del Fuoco, attraverso cui sono stati effettua-
ti quasi duemila interventi. Sono stati presenti 
inoltre anche centodieci uomini dell’Esercito e 
oltre cinquecento del Corpo Nazionale Soccor-
so Alpino e Speleologico. Sono stati otto i paesi 
completamente isolati, dove si arrivava solo a 
piedi. Sono state soccorse molte persone bloc-
cate in auto e quattrocento le persone evacuate 
dalle loro case. Sono state monitorate in modo 
speciale anche le frane del Tessina, della Busa 
del Cristo e del Rotolon. Ammontano invece a 
497 i km di strade statali, provinciali e regiona-
li chiuse, senza contare quelle comunali di cui 
ancora mancano i dati completi soprattutto dei 

Sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo dell’assessore Bottacin, 
del presidente Zaia e di Fabio Dattilo, direttore regionale dei Vigili del fuoco del Veneto



10

comuni più colpiti. Sono poi centinaia i metri 
di acquedotti divelti e centinaia di migliaia gli 
alberi totalmente rasi al suolo”.
  
La Regione e poi…
“Un grosso grazie va ovviamente anche a chi 
ha collaborato con noi in questo momento 
particolarmente difficile: innanzitutto le ammi-
nistrazioni comunali, con i sindaci in testa ma 
anche con i pochi dipendenti con cui i piccoli 
comuni sono costretti ad agire che sono stati 
sempre estremamente disponibili, Polizia, Cara-
binieri, Guardia di finanza, Enel, Terna, Anas, Ve-
neto strade, servizi tecnici di telefonia, Bim-G-
sp, le ditte private che hanno operato per conto 
degli enti gestori, un grazie anche al Governo e 
al Dipartimento Nazionale per il supporto, ma 
soprattutto - tiene a sottolineare Bottacin - ai 
nostri preziosissimi volontari e anche a quelli 
giunti da altre regioni, oltre ovviamente ai fan-
tastici cittadini che, pur nell’estrema difficoltà, 
si sono rimboccati le maniche e senza nulla 
chiedere hanno lavorato con dignità, orgoglio, 
forza d’animo e di braccia”.
 
Tanta fatica, ma anche un’utile esperienza 

per il futuro
“Certamente. Da un punto di vista generale ab-
biamo potuto provare sul campo quanto una 
macchina, se ben gestita, possa essere efficace 
anche di fronte a eventi catastrofici. Dal lato più 
personale posso invece dire che, pur nel dram-
maticità della situazione, il contatto umano con 
tante persone in quei giorni mi ha arricchito 
dentro. Abbiamo cercato di gestire al meglio 
l’emergenza e tantissimi sono stati gli attestati 
di stima che ho ricevuto, tra cui mi piace ricor-
dare in particolare quelli arrivati dall’Ing. Luigi 
D’Angelo della Protezione Civile nazionale e dal 
prof. Giuseppe Maschio, membro della Com-
missione Nazionale Grandi Rischi”. 

E adesso…
“Ora siamo all’inizio della fase più difficile, 
perché dopo l’emergenza bisogna avviare la 
ricostruzione. La provincia di Belluno è stata 
l’epicentro ma tutto il Veneto è stato colpito. 
L’obiettivo è far ripartire la normalità del quo-
tidiano, a iniziare dalla stagione turistica. Arri-
veremo dappertutto, dalla montagna al mare, 
definendo, come durante la fase emergenziale, 
le priorità”.  
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Visita nel Bellunese e in Sala operativa di Matteo Salvini, ministro dell’Interno 
e di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato 
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Protezione civile 
del veneto: 
numeri da primato
C’è un connubio vincente che rende il volon-
tariato veneto un modello a livello nazionale e 
spesso anche oltre confine: l’altissima solida-
rietà dei cittadini e un sistema regionale in gra-
do di organizzare e valorizzare le energie.
In particolare, in materia di protezione civile, la 
Regione del Veneto ha compiuto in questi anni 
uno sforzo organizzativo notevole che l’ha por-
tata ad essere punto riferimento in tutta Italia, 
grazie all’impegno delle sue strutture in sinergia 
con gli altri enti locali, ma soprattutto grazie 
alle quattrocentottanta organizzazioni locali 
che contano circa diciottomila volontari.
“La continua crescita del volontariato di prote-
zione civile è chiara espressione della coscienza 
collettiva di responsabilità e solidarietà – sotto-
linea l’assessore Bottacin -, a cui peraltro cor-
risponde da parte nostra, come Regione, l’im-
pegno per valorizzare al massimo le forze della 
cittadinanza attiva. Cosa che cerchiamo di fare 
innanzitutto con costanti momenti di aggior-

namento formativo, ma anche intervenendo e 
aiutando le organizzazioni a dotarsi di mezzi, 
materiali, e attrezzature necessarie per essere 
efficacemente operative”.
Negli ultimi tre anni la Regione ha, infatti, as-
segnato quasi 4,5 milioni di euro al volontariato 
di protezione civile veneto: “una scelta politica 
forte soprattutto in tempi in cui le difficoltà 
economiche sono all’ordine del giorno e in cui 
anche per gli enti pubblici la coperta è sempre 
più corta – precisa Bottacin -,  ma che vuole 
essere una risposta concreta per significare la 
nostra gratitudine nei confronti del sistema ve-
neto di protezione civile”.
“Non va infine dimenticato che il compito inso-
stituibile assunto oggi dal volontariato di pro-
tezione civile – conclude l’assessore -, nel suo 
ruolo di custode naturale del territorio e forza 
civile di tutela delle comunità, si vede anche 
nella sua articolazione territoriale, ben distribu-
ita su tutte e sette le province venete e costi-
tuita, fra l’altro, da più di centosessanta Gruppi 
Comunali, oltre ottanta articolazioni territoriali 
di Organizzazioni Nazionali, tra le quali spicca 
l’ANA, e ventuno Coordinamenti”. ■
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Alcune immagini degli effetti devastanti che l’eccezionale ondata 
di mal tempo ha provocato in modo particolare nel Bellunese, con 
‘epicentro’ nei territori dei comuni di Lagordino, Comelico e Cadore
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Per far fronte a questa emergenza alluvionale che per dimensioni e forza distruttiva può essere paragonata solo a quella del 1966, 
la Regione Veneto ha messo in campo tutte le forze operative disponibili: regionali, statali e private. Alcuni numeri: i volontari 
della Protezione civile regionale, operativi giorno e notte solo nel territorio del Bellunese, sono stati 3.000, coadiuvati da alcune 
squadre provenienti da altre regioni. 500 i volontari del Soccorso Alpino, centinaia i Vigili del fuoco, 110 gli uomini dell’esercito


